Bando di concorso per l’accesso a Camplus College
rivolto a studenti universitari
Anno accademico 2020-2021
La Fondazione C.E.U.R. (Centro Europeo Università e Ricerca), partner di Camplus College, ha come scopo “la formazione culturale dei giovani universitari nell’ambito dell’Università e della ricerca, in particolare mediante l’istituzione e la direzione di collegi e residenze universitarie” (Art. 2 dello Statuto).
La Fondazione C.E.U.R. gestisce 10 Collegi Universitari di merito riconosciuti e accreditati dal Ministero dell’Università e
della Ricerca e 2 residenze universitarie in 7 città italiane: Bologna - Catania - Firenze - Milano - Palermo - Roma - Torino
Ciò premesso, la Fondazione C.E.U.R. bandisce un concorso per titoli ed esami per l’accesso in Camplus College e l’ottenimento di benefici economici (di seguito solo “Riduzioni di retta”) durante l’anno accademico 2020-2021. I posti
messi a bando sono a disposizione per studenti di sesso femminile e maschile (di seguito solo “Studenti”).

1. SERVIZI OFFERTI
Camplus College coniuga la formula residenziale “all inclusive” e un percorso formativo integrativo agli studi
universitari.
1.1. SERVIZI RESIDENZIALI
I servizi residenziali (disponibili nella sezione “La Nostra Offerta”) includono alloggi di diversa tipologia in camera
singola o doppia, utenze, pulizia della camera e degli spazi comuni, cambio biancheria da bagno e da letto, ristorazione, reception, palestra, sala musica, sala ricreativa, biblioteca, sale studio, sale tutor ecc.

Ristorazione
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Wifi
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Sale studio
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Manutenzioni

Parcheggio

1.2. SERVIZI FORMATIVI
I servizi formativi (disponibili nella sezione “La Nostra Offerta”) sono pensati per adattarsi ai percorsi accademici
degli studenti, accompagnandoli verso la loro crescita personale e professionale.
Un processo guidato da persone interessate a ciascuno studente: il Direttore e il Responsabile Formativo Community
del Camplus College scelto e due figure del network rappresentate dal Responsabile della Formazione e Community
nazionale e dal Tutor Career Service nazionale.
A queste importanti profili si aggiungono: Tutor, Professionisti, Docenti Universitari, Alumni (ex studenti Camplus
College) e Aziende che garantiscono la creazione di una formazione modellata sul singolo studente.
Scopri il nostro staff al seguente link: https://www.campluscollege.it/chi-siamo/staff/
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Per il dettaglio sui servizi residenziali e formativi del singolo Camplus College, si rimanda agli allegati di città
(Bologna - Catania - Firenze - Milano - Palermo - Roma - Torino).

2. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono accedere al bando gli studenti che nell’anno accademico 2020-2021:
• si iscrivano a qualunque Scuola o Istituto di livello universitario e:
Studenti
immatricolati

Votazione pari o superiore
a 70/100 all’Esame di Stato
della scuola secondaria.

•
•
•

Studenti Iscritti ad
anni successivi al primo

Curriculum universitario con
votazione media ponderata
pari o superiore a 24/30.

Conseguimento CFU (entro il 31
luglio 2020) pari o superiori al 50%
di quelli previsti dal corso di laurea.

non siano titolari del diritto di proprietà di una abitazione nel Comune in cui è ubicato il Camplus College per
cui si fa richiesta;
non abbiano riportato condanne penali e non abbiano carichi pendenti;
siano immuni da patologie incompatibili con la vita di comunità (di cui al successivo punto 7).

3. RETTE
Ogni Camplus College ha un costo basato sulla tipologia di camera scelta e sulla durata contrattuale. Le rette si
intendono per persona e comprendono tutti i servizi residenziali e tutte le attività formative proposte nel corso
dell’anno accademico.
Per conoscere le rette dei singoli Camplus College si rimanda agli allegati di città (Bologna - Catania - Firenze Milano - Palermo - Roma - Torino).

4. RIDUZIONI DI RETTA
Camplus College mette a disposizione delle riduzioni di retta di diversa tipologia, che variano sulla base del Camplus
College scelto. Le riduzioni di retta possono essere:
a)
b)
c)
d)
e)

Riduzioni per Reddito
Riduzioni per Merito
Riduzioni Talenti
INPS
ENPAM

Nella pagina sucessiva l’elenco dei requisiti necessari per ogni tipologia di riduzione di retta:
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REQUISITI NECESSARI
RIDUZIONE

Valore
ISEE1

a) Reddito

Inferiore a
40.000 euro2

Nessun
Limite

b) Merito

Nessun
Limite

c) Talenti

Punteggio
minimo
esame
Camplus
5

80/100

80/1005

Voto minimo
maturità o media ponderata

Condizioni
Particolari

80/100
oppure
26/30

Presentazione
ISEE3

Voto maturità
95/100 o media
ponderata 28/30
con il 50% dei CFU

Presentazione
Modulo “Richiesta Riduzione per
Merito”. Possibile
solo al primo
anno in Camplus
College

Risiedono da almeno un anno in
Camplus College

d) INPS4

Vedi Bando
INPS

e) ENPAM4

Vedi Bando
ENPAM

Vedi Bando
ENPAM

Punteggio Esame
Camplus5

Cumulabile
con altra riduzione
Riduzione Talenti

Valore I.S.E.E.
Punteggio Esame
Camplus5
Voto maturità o media e CFU

Nessuna

Requisiti
accademici

Media ponderata
superiore di almeno 1 punto rispetto
Nessun limite a quella dell'Università di riferimento e
conseguimento di
40 CFU.

Superamento
prova per titoli Camplus

Criteri
Graduatoria

Partecipazione alle
attività formative
e di community
proposte in Camplus
College

Riduzione per
Reddito

Vedi Bando INPS

Compilazione
domanda di ammissione Camplus
College e superamento prova per
titoli Camplus

Vedi Bando INPS

Nessuna

Vedi Bando
ENPAM

È necessario essere già studenti
Camplus College

Vedi Bando
ENPAM

Nessuna

L’attestazione I.S.E.E. è rilasciata sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica che deve essere compilata e consegnata pressoun Centro di Assistenza Fiscale (CAAF) o all’ufficio INPS competente per territorio o comune di residenza. In merito all’attestazione I.S.E.E., si specifica che sia per quanto riguarda i redditi che per quanto riguarda i dati del patrimonio mobiliare ed immobiliare si fa riferimento all'anno 2018 (d.l. 101 del 03/09/2019).
1

Per il calcolo dell’I.S.E.E. 2020, in merito alla riduzione di retta per Reddito, occorre compilare anche il modulo MB.2 (necessario
per prestazioni per il diritto allo studio universitario).
2

La riduzione di retta per reddito può essere richiesta solo in fase di ammissione. Se è concessa, per mantenerla negli anni successivi è necessario presentare ogni anno alla Direzione Camplus l’attestazione I.S.E.E. aggiornata. Se non concessa in fase di
ammissione, non sarà possibile richiederla gli anni successivi.
3

Il bando INPS e ENPAM saranno disponibili sui siti www.inps.it e www.enpam.it entro il mese di luglio 2020.

4

Per il Camplus College Firenze non si terrà conto di questo requisito.

5

L’assegnazione delle riduzioni di retta, escluse quelle INPS ed ENPAM, è a giudizio insindacabile della Direzione Camplus College ed è vincolata alle risorse effettivamente disponibili.
In caso di domanda tardiva (vedi punto 10) non è possibile accedere alle riduzioni di retta.
Per conoscere gli importi delle riduzioni di retta si rimanda agli allegati di città (Bologna - Catania - Firenze - Milano
- Palermo - Roma - Torino).

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO
La retta prevista per tutto il periodo di attività sarà così suddivisa:
•
•
•

1° rata con bonifico bancario entro 5 giorni dalla data dell’esame di ammissione Camplus College (vedi punto 8)*;
2° rata con bonifico bancario entro il 10 dicembre 2020;
3° rata con bonifico bancario entro il 10 marzo 2021.

È possibile, altresì, richiedere una rateizzazione diversa da concordare con lo Staff di Direzione.
*Per il Camplus College Firenze, 1° rata con bonifico bancario entro 7 giorni dalla data di compilazione completa della domanda
di ammissione (vedi punto 7).

6. CONTRATTO
Il rapporto tra Camplus College e ciascuno studente ammesso sarà regolamentato da apposito contratto e consentirà di usufruire delle detrazioni fiscali in conformità alle normative vigenti (art. 1, comma 208, legge n°244 del 2007
- Finanziaria 2008) e di ottenere quindi un beneficio di circa 500 euro.
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7. DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione al concorso avviene compilando l’apposito form online presente sul sito nella sezione
ammissioni al seguente link: www.campluscollege.it/ammissioni/domanda-di-ammissione/
Una volta completata la domanda, lo studente sarà ricontattato dall’Ufficio Ammissioni Camplus College al fine
di definire la data in cui è possibile sostenere l’esame*, sulla base della preferenza espressa. Per conoscere le date di
esame e le relative scadenze del proprio Camplus College si rimanda agli allegati di città (Bologna - Catania - Firenze*
- Milano - Palermo - Roma - Torino).
Il giorno dell’esame sarà necessario consegnare alla Commissione la seguente documentazione** che completa la
domanda di ammissione al concorso:
•
•
•
•

•
•
•
•

copia di un documento di identità valido.
una fototessera, se non inserita nel form di ammissione online;
certificato medico, non agonistico, che attesti l’idoneità sportiva e l’assenza di patologie incompatibili con la
vita di comunità e nel quale siano indicate eventuali allergie, intolleranze o uso continuativo di farmaci;
per lo studente che si immatricola nell’anno accademico 2020 - 2021, copia del certificato ufficiale del superamento dell’Esame di Stato della scuola secondaria con relativa votazione. In caso di impossibilità a reperire
il documento entro il termine previsto, è possibile presentare autocertificazione*** con l’onere di integrare
successivamente la documentazione;
Nel caso in cui lo studente non abbia ancora sostenuto l’esame di maturità dovrà consegnare copia delle pagelle relative al terzo e del quarto anno.
per lo studente che nell’anno accademico 2020 - 2021 si iscrive ad un anno successivo al primo, copia del certificato ufficiale di tutti gli esami sostenuti con relative date, numero dei CFU e votazioni;
certificazioni linguistiche, a discrezione del candidato, al fine della valutazione della domanda;
eventuale attestazione I.S.E.E. per l’accesso alle riduzioni di retta per reddito;
eventuale modulo di richiesta*** per la "riduzione per merito".

Il mancato possesso dei requisiti di ammissione (di cui al precedente punto 2) e/o eventuali ritardi nella presentazione della domanda di ammissione o della documentazione richiesta, possono determinare l’esclusione del candidato dal concorso, salvo quanto di seguito disposto.
La mancata presentazione dell’attestazione I.S.E.E. o del modulo di richiesta per la “riduzione per merito” non comporta l’esclusione dal concorso, ma l’impossibilità a vedersi assegnata una delle riduzioni di retta (di cui al precedente punto 4). L’attestazione I.S.E.E. e/o eventuali moduli devono essere consegnate il giorno dell’esame. Non sarà
possibile consegnarle successivamente, pena impossibilità a concorrere all’assegnazione delle riduzioni di retta.

8. ESAME DI AMMISSIONE
Per essere ammessi in Camplus College è necessario sostenere una prova di ammissione, a cui è possibile accedere
anche prima di aver sostenuto l’esame di maturità*.
Considerata l'emergenza sanitaria gli appelli di esame saranno online. Le modalità di esecuzione (che potranno
variare in base al numero dei partecipanti) e tutte le informazioni utili allo svolgimento della prova saranno comunicate dalla Direzione Camplus College a tutti i partecipanti entro 5 giorni dalla data di esame.
Nel caso in cui fosse nuovamente possibile recarsi presso le sedi Camplus College, gli esami di ammissione saranno
composti da prove individuali e da prove di gruppo valutate da una commissione appositamente costituita.
• Le prove individuali consistono in un elaborato scritto, un’autopresentazione orale ed un colloquio individuale.
Durata delle prove individuali: 1,5 ore.
• La prova di gruppo consiste in un gioco di squadra. Durata della prova di gruppo: 1,5 ore.
La Commissione dispone di 40 punti per la valutazione delle prove individuali, di 30 punti per la prova di gruppo e
30 punti per i titoli.
Le prove incominceranno alle ore 10.00 e termineranno entro le ore 15.00 dello stesso giorno.
Il giorno dell’esame sarà possibile effettuare una visita presso i Camplus College.
In caso di un numero di candidati che non permetta lo svolgimento dell’esame secondo quanto descritto, la Commissione si premurerà di comunicare anticipatamente che la prova consisterà in un colloquio orale.
Per le date e scadenza si rinvia agli allegati di città (Bologna - Catania - Firenze* - Milano - Palermo - Roma - Torino) ma
è vivamente consigliato sostenere l’esame al primo appello utile per avere maggiori possibilità di accesso, di
scelta della tipologia di camera e di riduzioni di retta.
*Per il Camplus College Firenze, in merito alle modalità di accesso si rimanda all'allegato di città.
** Per il Camplus College Firenze la seguente documentazione dovrà essere inviata all'email firenze.college@camplus.it entro 2
giorni dalla compilazione completa della domanda di ammissione.
***I moduli fac-simile sono disponibili al seguente link.
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9. ACCESSO TRAMITE BANDO INPS: PROVA PER TITOLI
Per essere ammessi in Camplus College esclusivamente tramite Bando Inps ( beneficio accessibile a tutti gli studenti universitari figli di dipendenti della Pubblica Amministrazione) è necessario sottoporsi a una valutazione
per titoli. I documenti necessari e sottoposti alla valutazione, da inviare alla mail ammissioneinps@camplus.it
entro il 31 agosto, sono quelli indicati nella pagina del sito Camplus College dedicata al bando Inps, disponibile
al seguente link.

Per accedere in Camplus College tramite bando Inps è necessario seguire le indicazioni di seguito riportate:
•

Compilare la domanda di ammissione Camplus College;

•

Indicare all’interno della domanda la città e la residenza universitaria di preferenza per cui si intende partecipare (step 2 della domanda);

•

Allo step 5 della domanda indicare “Riduzione di Retta INPS” e rispondere “Si” se si intende partecipare esclusivamente tramite beneficio INPS;

•

Aver compilato la domanda di partecipazione al bando INPS sul sito www.inps.it e rispettare tutti i requisiti di
ammissione e le relative scadenze indicati nel suddetto Bando INPS.

•

Inviare tutta la documentazione di cui sopra alla mail ammissioneinps@camplus.it

Si specifica che tra i documenti da inviare è obbligatorio allegare:
•

la ricevuta di avvenuta compilazione della domanda Inps dal sito www.inps.it

•

la medesima attestazione I.S.E.E caricata sul sito INPS in sede di compilazione della domanda INPS. L’ attestazione I.S.E.E. deve essere idonea per le prestazioni del diritto allo studio universitario.

A seguito della pubblicazione della graduatoria INPS sul sito www.inps.it, i vincitori del bando INPS, che siano stati
altresì riconosciuti idonei tramite la prova per titoli di Camplus College verranno ricontattati dalla Direzione Camplus College in ordine di graduatoria INPS e fino a esaurimento posti, considerando le disponibilità residue. La disponibilità dipende dalle tipologie di stanze di ogni struttura e dal sesso degli studenti che già occupano le stanze.

Si sottolinea dunque che l'esito positivo del bando INPS e il superamento della prova per titoli di Camplus non garantiscono automaticamente l'assegnazione di un posto letto presso una delle residenze Camplus College.

N.B. Gli studenti che hanno già un contratto Camplus College e risulteranno vincitori di bando INPS, avranno la
precedenza sui posti INPS assegnati da Camplus College.

Solo gli studenti assegnatari del posto letto, in base ai criteri sopra citati, riceveranno copia del contratto Camplus College.

Dalla data di invio del contratto, lo studente avrà 3 giorni di tempo per rispedire il contratto controfirmato, pagare
la caparra e la prima rata. Il mancato adempimento anche solo di una di queste azioni, determinerà la perdita del
beneficio presso i Camplus College.

Nel caso in cui, dopo la pubblicazione della graduatoria INPS e la comunicazione degli esiti positivi agli studenti, vi
siano ancora posti disponibili, la Direzione Camplus College si riserva la possibilità di valutare eventuali domande
successive fino ad esaurimento posti, tenendo sempre conto dei criteri sopra citati.

Nel nostro sito è possibile consultare la pagina dedicata a coloro che intendono accedere in Camplus College esclusivamente tramite bando INPS dove sono indicate le rette e i servizi.
.
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10. DOMANDE TARDIVE
Nel limite dei posti rimasti disponibili, la Direzione Camplus College valuterà l’ammissione al Camplus College di
eventuali studenti che abbiano presentato domanda oltre il termine di scadenza del bando. La domanda tardiva
deve essere presentata con le medesime modalità (di cui al precedente punto 7). Lo studente sarà ricontattato
dall’Ufficio Ammissioni Camplus College per concordare la data dell’esame secondo le esigenze del candidato e le
disponibilità della Commissione. Si anticipa che sarà possibile sostenere la prova tutti i giorni della settimana (dal
lunedì al venerdì) dal 14 Settembre fino a esaurimento posti.
Si precisa che in questo caso non sarà possibile accedere alle Riduzioni di retta.

11. ESITO ESAME E ACCETTAZIONE DEL POSTO
La Direzione comunicherà l’esito dell’esame* di ammissione entro il giorno successivo alla data in cui è stato sostenuto, assegnando il posto letto ed eventuali riduzioni di retta sino a esaurimento disponibilità. Per tale motivo si ribadisce che è vivamente consigliato sostenere l’esame al primo appello utile per avere maggiori possibilità di accesso,
di scelta della tipologia di camera e di riduzioni di retta. Contestualmente sarà inviato il contratto che dovrà essere
rispedito al Camplus College assegnato entro 5 giorni dalla data dell’esame d’ammissione. Sarà possibile spedire il
contratto anche tramite posta elettronica o fax (i riferimenti saranno comunicati in sede d’esame).
*Per il Camplus College Firenze, in merito alle modalità di ammissione e la comunicazione dell'esito, si rimanda all'allegato di città.

12. ACCETTAZIONE DEL POSTO PER STUDENTI CON ACCESSO UNIVERSITARIO A NUMERO
PROGRAMMATO
Per gli studenti che dovranno sostenere un test di ammissione all’Università per un corso di laurea a numero programmato (es. Medicina, Architettura ecc.) si consiglia di sostenere comunque l’esame di ammissione al Camplus
College al primo appello utile. Gli studenti che risulteranno ammessi esclusivamente tramite esame di ammissione Camplus College ma che non potranno accettare il posto nei termini (indicati al precedente punto 11), in quanto
in attesa dell’esito del test universitario, potranno concordare con la Direzione scadenze diverse di accettazione
tenendo in considerazione le date previste per la pubblicazione delle graduatorie universitarie e la disponibilità dei
posti presso i Camplus College.

13. ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI
La Fondazione C.E.U.R. eserciterà un accurato controllo sulle dichiarazioni prodotte e svolgerà con ogni mezzo a sua
disposizione, anche avvalendosi dell’anagrafe tributaria, tutte le indagini che riterrà opportune chiedendo informazioni ed eventuali accertamenti alla Polizia Tributaria, all’Amministrazione Finanziaria dello Stato, ai Comuni, alle
Società e agli Uffici Catastali. Il dichiarante decade dai benefici ottenuti qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni. Le dichiarazioni non veritiere sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali
in materia (art. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Nel caso in cui, dalle indagini effettuate, risulti che sia stato
dichiarato il falso, gli studenti autori di dichiarazioni false saranno tenuti, altresì, a versare a Camplus College una
penale pari al doppio dell’importo corrispondente alla eventuale agevolazione ottenuta rispetto all’applicazione
della tariffa massima, così come individuabile in base ai criteri di cui al precedente punto 4 e gli allegati delle città
(Bologna - Catania - Firenze - Milano - Palermo - Roma - Torino).
Founder & Ceo
Maurizio Carvelli

SCEGLI LA CITTÀ DI TUO INTERESSE E SCOPRI I DETTAGLI NEL RELATIVO ALLEGATO:

BOLOGNA
PALERMO

CATANIA

FIRENZE
ROMA

www.campluscollege.it

MILANO
TORINO

